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Val Bratica Il sindaco Moretti: «Gli abitanti ora hanno
una strada alternativa e sicura»

BEATRICE MINOZZI 3MONCHIO-CORNIGLIO
Il sindaco di Monchio, Claudio Moretti, il suo
omologo cornigliese, Giuseppe Delsante, e il
direttore del Consorzio di bonifica parmense,
Fabrizio Useri, si sono dai appuntamento a
Casarola per un sopralluogo al termine dei
lavori eseguiti dal Con sorzio sulla strada
intercomunale sterrata ad uso pubblico che
collega gli abitati di Casarola e Montebello e i
territori dei comuni di Monchio e Corniglio.
Si tratta di una strada di grande importanza
per i due comuni montani, capace di garantire
una valida alternativa viabilistica in caso di
interruzione della strada provinciale 75, che
collega Monchio a Corniglio, minacciata alle
porte dell' abitato di Riana dai massi che
cadono sulla carreggiata dal Groppo Sovrano.
Vista la necessità di garantire agli abitanti
della zona una viabilità alternativa, i sin daci di
Monchio e Corniglio hanno fatto richiesta di
intervento al Consorzio di Bonifica Parmense,
che è sceso in campo con i fondi del progetto
Sos Bonifica ed ha realizzato i lavori, che
hanno previsto la sistemazione di un guado
e s i s t e n t e  c h e  e r a  s t a t o  g r a v e m e n t e
danneggiato dalle piogge torrenziali e che di
fatto bloccava il transito sulla strada. «Grazie
al Consor zio - ha spiegato i l sindaco di
Monch io ,  C laud io  Mo re t t i ,  du ran te  i l
sopralluogo al quale hanno preso parte anche i tecnici Dimitri Costa, del Consorzio, e Ulisse Groppi, del
Comune di Corniglio - gli abitanti della val Bratica avranno un' alternativa, in caso la strada provinciale
dovesse essere interrotta dai massi che cadono dal groppo Sovrano come successo più volte in
passato». Anche il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante, tiene a ringraziare il Consorzio per l '
impegno per la riapertura «di una strada importante per l' economia locale, ma anche per la continua
attenzione dimostrata verso il nostro territorio». «L' attenzione alla montagna è un nostro must -
risponde il direttore del Consorzio, Fabrizio Useri -: tutti gli anni investiamo gran parte dei nostri fondi
per la prevenzione e per il ripristino dei danni causati dal dissesto idrogeologico, suddividendoli a
seconda delle necessità e delle richieste dei sindaci». «Tutte le risorse le spendiamo in controllo,
vigilanza del territorio e manutenzione - conclude Useri -. Siamo consapevoli che non sia abbastanza,
ma facciamo tutto ciò che i nostri fondi ci permettono di fare, anche perché sappiamo che, oltre che
salvaguardare la montagna, gli interventi realizzati qui ci consentono anche di salvaguardare la
pianura».
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RUBIERA

I pesci morti galleggiano nel canale di Calvetro «È
normale tutto ciò?»

RUBIERA«Ma è normale tutto ciò?» Si è
espressa così, sulla pagina Facebook "Sei di
Rubiera se...", Vanessa Fiscarelli. Il post in
questione, documentato da foto e video, si
riferiva ai pesci morti e galleggianti nel Canale
di Calvetro in via Fontana a Rubiera. Nel giro
di pochi minuti il post ha raccolto diverse
condivisioni e ha colto l ' attenzione dell '
amministrazione comunale.
L' assessore all' ambiente e ai lavori pubblici
Gian Franco Murrone e i tecnici comunali si
sono attivati.
«Una volta arrivati al Canale di Calvetro, che è
gestito dall' ente d i  bonifica -  a f fe rma l '
assessore - abbiamo contattato i tecnici dell'
ente, che ci hanno rassicurato che sarebbero
intervenuti in tempi brevi. I pesci, purtroppo,
sarebbero morti per la mancanza d' acqua
dovuta o al prosciugamento naturale o all'
effettiva chiusura del canale d' acqua ma,
certamente, non sono lì da molto tempo.
Mur rone  ha  r i ng raz ia to  pe r  l a  p ron ta
segnalazione, seppur via social,  di una
cittadina. Il che, ovviamente, rende ancora più
utile la funzione effettiva del forum. Il canale
sarà quindi pulito e bonificato e, nei prossimi
giorni, riprenderà il flusso regolare.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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gualtieri

Il collettore Alfiere è modello di manutenzione
virtuosa
Da tutta Italia i massimi esperti di riqualificazione fluviale per vedere l' intervento di cura
e sviluppo della biodiversità grazie al progetto Life Rinasce

Gualtieri Sono arrivati a Gualtieri da tutta l'
Italia, guidati dalla presidente del Cirf Laura
Leone, i massimi esperti di riqualificazione
fluviale richiamati nel reggiano dal modello di
azioni sostenibili di cura e sviluppo della
biodiversità che il Consorzio di bonifica dell'
Emilia Centrale ha realizzato sul canale
collettore Alfiere diventato così un vero e
proprio esempio di manutenzione virtuosa a
livello comunitario grazie al progetto "Life
Rinasce", coordinato dal direttore dell' area
ambiente consortile Aronne Ruf f in i  e  da l
ricercatore Marco Monaci.
Per cinque giorni i numerosi esperti (oltre 230
al  g iorno) hanno presenziato al  quarto
convegno italiano sulla riqualificazione fluviale
che si è tenuto a Bologna nella sede della
Regione Emilia Romagna, nei giorni scorsi, e
inaugurato da un' intera giornata di ful l
immersion sulle attività dei consorzi di bonifica
in tema di riqualificazione e delle potenzialità
resiliente dei territori nell' adattamento alle
conseguenze provocate dai  mutament i
c l i m a t i c i ,  c o n s e g u e n z e  c h e  s t a n n o
p r o g r e s s i v a m e n t e  p o r t a n d o  a l l e
estremizzazioni degli eventi meteorologici:
caratterizzati da picchi di piena, spesso a
carattere alluvionale, alternati a lunghi periodi di siccità e stress idrico ad inevitabile danno delle colture
tipiche alla base della nostra economia agroalimentare.
Alle tavole rotonde tematiche, moderate dal giornalista Andrea Gavazzoli, ha relazionato sulla realtà
reggiana il direttore generale del consorzio dell' Emilia Centrale Domenico Turazza. Il progetto europeo
"Life Rinasce" è caratterizzato da azioni concrete che incrementano la sicurezza con golene
naturalistiche, alvei consolidati attraverso l' inerbimento arboreo-arbustivo, l' incremento progressivo
dello spazio del corso d' acqua nelle zone più a rischio idraulico, miglioramento della biodiversità
presente e della qualità delle acque: una serie di parametri virtuosi che conservano e rafforzano il ruolo
della rete di canalizzazione della bonifica aumentandone il valore sotto diverse prospettive di beneficio
collettivo per le comunità.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Gli esperti al Collettore Alfiere Esempio di
manutenzione virtuosa

-  GUALTIERI  -  NUMEROSI  esper t i  d i
r i q u a l i f i c a z i o n e  f l u v i a l e  s i  s o n o  d a t i
appuntamento a Gualtieri per visionare le
azioni a favore del la biodiversi tà che i l
Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale ha
realizzato sul canale Col le t tore Al f iere
considerato un esempio di manutenzione
virtuosa a livello comunitario grazie al Progetto
Lifa Rinasce.
Per cinque giorni i numerosi esperti (nella foto
a fianco) hanno presenziato al convegno sulla
riqualificazione fluviale che si è tenuto a
Bologna, con attenzione puntata sulle attività
dei Consorzi.
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È L' ENNESIMO EPISODIO

Il livello dell' acqua si abbassa Strage di pesci in un
canale

- RUBIERA - CI RISIAMO. Un' altra strage di
pesci. Un fenomeno che purtroppo capita con
una certa frequenza quando l' acqua dei canali
di bonifica scende f ino  a  scompar i re  e
ristagnare in alcuni brevi tratti.
Una situazione segnalata, a volte senza
successo, da associazioni ambientaliste o
dagli stessi pescatori, come accaduto lo
scorso anno a Fel legara. Ed ecco, ier i ,
ripresentarsi la medesima situazione, in via
Fontana, nel comune di Rubiera dove alcuni
cittadini hanno segnalato la presenza, in un
canale, di centinaia di pesci morti (nella foto).
Ricevuta la segnalazione il sindaco Emanule
Cavallaro ha immediatamente attivato i tecnici
per espletare gli accertamenti.
«I tecnici e l' assessore- ci ha detto il sindaco-
hanno  po tu to  accer ta re  che  i l  cana le
interessato è Calvetro, canale della Bonifica. E'
un canale di irrigazione, il flusso dell' acqua è
sotto il loro controllo. Abbiamo comunque
allertato i l  p ron to  in te rven to  e  qu ind i  i l
sorvegliante competente». Il problema? Come
ha confermato il sindaco la mancanza di
acqua.
«Interverranno- prosegue Cavallaro- nel più breve possibile per risolvere il problema. O ridanno l'
acqua o puliranno».
«C' è poco da intervenire-ha commentato laconico un rubierese- sono anni che succedono queste cose.
Stanno scomparendo molte specie, a parte quelle che vengono immesse». «Tendenzialmente- ha
postato un altro cittadino di Rubiera- un canale deve contenere acqua. Da noi vengono vuotati e di
conseguenza i pesci che sono risaliti muoiono». Ed è così che i canali, quando vengono privati di
acqua, come aveva denunciato lo scorso anno Bruno Lazzari, presidente di una società pesca sportiva
scandianese, si trasformano in ecatombe di pesci e fogne a cielo aperto».
a.c.
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E' l' Alfiere di Gualtieri, canale di bonifica reggiano
un modello europeo di riqualificazione fluviale
sostenibile

Soddisfazione dell' Emilia Centrale per la
realizzazione del Progetto comunitario LIFE
RINASCE a Gualtieri (RE) visitato ieri dai
maggior esperti nazionali di riqualificazione
fluviale Reggio Emilia - (Sabato 27 Ottobre
2018) - Sono arrivati a Gualtieri (RE) da tutta l'
Italia, guidati dalla presidente del CIRF Laura
Leone , i massimi esperti di riqualificazione
fluviale richiamati nel Reggiano dal modello di
azioni sostenibili di cura e sviluppo della
biodiversità che il Consorzio di Bonifica dell'
Emilia Centrale ha realizzato sul canale
Collettore Alfiere diventato così un vero e
proprio esempio di manutenzione virtuosa a
livello comunitario grazie al Progetto LIFE
RINASCE coordinato dal Direttore dell' Area
Ambiente consortile Aronne Ruf f in i  e  da l
ricercatore Marco Monaci . Per cinque giorni i
numerosi esperti (oltre 230 al giorno) - per lo
più appartenent i  ad enti, associazioni,
amministrazioni e ordini professionali che si
occupano quotidianamente della gestione del
territorio - hanno presenziato al " IV Convegno
Italiano sulla Riqualificazione Fluviale " che si
è  tenuto  a  Bo logna in  Reg ione Emi l ia
Romagna nei giorni scorsi e inaugurato da una
intera giornata di full immersion sulle attività
dei Consorzi d i  Bonifica i n  t e m a  d i
riqualificazione e delle potenzialità resiliente dei territori nell' adattamento alle conseguenze provocate
dai mutamenti climatici. Alle tavole rotonde tematiche, moderate dal giornalista Andrea Gavazzoli , ha
relazionato sulla realtà reggiana il direttore generale del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale
Domenico Turazza.
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Prosegue la pulizia dei canali in vista delle piogge
autunnali

Il Consorzio d i  Bonifica si sta adoperando
perché il territorio sia pronto a drenare le
acque piovane Piacenza, 26/10/2018 - In
pianura l' attività del Consorzio di Bonifica d i
Piacenza consiste nella manutenzione e nella
vigilanza delle reti e degli impianti di bonifica:
canali diversivi, canali di scolo e drenaggio,
manufatti e impianti idrovori di sollevamento
meccanico. Attraverso il costante svolgimento
di queste attività il Consorzio assicura l '
efficienza e l' efficacia delle opere di bonifica
rispetto al loro scopo primario di scolo e di
difesa idraulica. Difesa idraulica che significa
protezione della città, dei nuclei abitati, delle
infrastrutture, degli immobili e dei terreni dalle
conseguenze delle precipitazioni. In questo
periodo dell' anno, finita la distribuzione irrigua
e  non  ancora  in i z ia to  i l  pe r iodo  de l le
prec ip i taz ion i  au tunna l i  e  inverna l i ,  i l
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza dedica
molte delle sue attività alla manutenzione degli
impianti e alla pulizia della sua fitta rete di
canali. Operazione, quest' ultima, non banale
visto che il reticolo idrografico misura circa
2.400 chilometri. In merito a questi temi Fausto
Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica
di Piacenza, afferma: "Stiamo procedendo con
il programma di pulizia dei canali e stiamo
preparando il territorio per il periodo autunnale; dopo tanto sole e caldo ci aspettiamo che si confermino
manifestazioni di pioggia concentrate ". Da diversi mesi, infatti, non si stanno registrando piogge ma
visto che la media stagionale non cambia ci si aspetta un inverno caratterizzato da precipitazioni.
Prosegue poi Zermani riferendosi alla portata particolarmente scarsa del fiume Trebbia: "Valutate voi
quanto sarebbe importante un invaso a monte che possa fare da riserva non solo per l' agricoltura ma
anche per attenuare situazioni di criticità e di secca in periodi lontani dall' estate". Ritornando al tema
della salvaguardia idraulica in pianura, come funzione il complesso sistema di salvaguardia idraulica in
pianura e quali sono gli impianti gestiti dal Consorzio? Nella maggior parte della pianura piacentina le
acque vengono allontanate a gravità, sfruttando il reticolo idraulico che raccoglie le acque in eccesso
fino a riversarle nei fiumi. Alcune aree di pianura invece, poste alle quote inferiori rispetto al Po, per non
essere allagate necessitano di particolari operazioni idrauliche che vengono effettuate grazie al
funzionamento degli impianti idrovori per il sollevamento meccanico delle acque. Nella zona urbana
(circa 18 chilometri quadrati) le acque giungono all' impianto idrovoro Finarda, posto lungo il Po, tramite
i canali Settentrionale e Rifiuto, mentre nella zona suburbana (località Mortizza) le acque confluiscono
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all' impianto idrovoro Armalunga. Entrambi gli impianti, mediante sollevamento meccanico, immettono l'
acqua in eccesso nel fiume Po. I canali Diversivi di Ovest e di Est (che perimetrano Piacenza)
raccolgono l' acqua piovana proveniente dalle colline, acqua che altrimenti allagherebbe la città. In caso
di piogge intense Piacenza viene difesa anche dalla cassa di espansione Riello (quartiere Farnesiana)
che può contenere circa 98.000 metri cubi d' acqua. La bonifica a sollevamento meccanico nella fascia
costiera del Po interessa i comuni di Castel San Giovanni, Sarmato e Caorso. La difesa idraulica di
queste zone avviene attraverso gli impianti idrovori di Casino Boschi, Zerbio e Braciforti di Fossadello.
A salvaguardia di parte dell' abitato di San Nicolò c' è poi la cassa di espansione in via Paul Harris. Tutti
gli impianti e i manufatti necessitano di monitoraggi e di manutenzione. Il controllo quotidiano è gestito
anche grazie alla reperibilità degli addetti 24 ore su 24.
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COCCANILE Cronista del Carlino con i volontari. Il comandante Castagnoli: «Bisogna voler
bene all' ambiente»

«Eternit, scarpe e maleducazione Così abbiamo
ripulito gli argini»

UNA SCARPA, da donna, di Prada, il telaio di
un infisso di una finestra, utensili da bagno e
bottiglie in numero imprecisato. È soltanto una
piccola parte del 'bottino' che ieri i volontari
hanno racimolato a seguito della seconda
edizione di 'Pesca per l' ambiente', l' iniziativa
o r g a n i z z a t a  d a  A r c i  P e s c a  e  P o l i z i a
Provinciale, con la collaborazione di Clara e
del Consorzio d i  Bonifica. Obiettivo della
mattinata di sabato: ripulire un buon tratto dei
canali della zona di Coccanile. Ripulire dalla
maleducazione, dalla cattiva abitudine e dall'
incuria.
I CORSI interessati dalle operazioni sono stati
il canale Nav ig l io ,  i l  Cana l  B ianco  e  i l
Collettore Acque Alte. Ritrovo alle ore otto
nella piazza di Coccanile quindi per Ugo, Alex
e Fabio di Copparo, Loris di Berra, Omar di
Serravalle, Nicola di Tresigallo, Marco di
Bondeno e i 'padroni' di casa, Franco e Tibor,
di Coccanile. Tutti pescatori, eccezion fatta per
Francesco ed Erik, giunti da Ferrara per dare
una mano. Presenti anche due guardie:
Stefano Melotti, volontario dell' associazione
Lida, Lega italiana dei diritti dell' animale, e Daniele Farinella, volontario di Arci caccia e pesca.
Una parte della provincia quindi unita sotto la guida del comandante della Polizia Provinciale Claudio
Castagnoli, mente, braccio, ma soprattutto cuore, dell' iniziativa. Dopo il briefing sotto gli occhi
incuriositi di chi si aggirava nella piazza del paese, per prendere un caffè al bar o per andare a
comprare il giornale, le tre squadre operative in acqua, con due gommoni e una barca, sono partite per
le proprie destinazioni, con due furgoni che seguivano sugli argini per prelevare i sacchi di rifiuti in
tempo reale e stoccarli. In apparenza i canali si presentavano puliti, sembrava ci fosse ben poco da
raccogliere. Ma gli operatori in acqua ben sapevano che, appunto, era soltanto un' impressione.
Centinaia le bottiglie di vetro raccolte, di ogni forma e, verrebbe da dire, anche epoca storica. C' erano
perfino delle bottigliette dei 'fruttini' degli anni Ottanta, chissà se non fossero intervenuti i volontari a
rimuoverli quanti altri decenni avrebbero soggiornato nelle acque di Coccanile.
SPICCAVANO nel triste 'bottino' un telaio di una vecchia finestra, un bidoncino dell' umido, quelli in
plastica marrone, indumenti vari ed anche una tanica di glifosato, il controverso erbicida. «Almeno
avevano lasciato il tappo alla tanica» il commento sconsolato di uno dei volontari. Non sono mancate le
sorprese durante le operazioni. Una buona parte della sponda di uno dei canali era stata utilizzata come
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vera e propria discarica edilizia. Qualcuno ha deciso di rifare il proprio tetto e quale scelta più comoda
che riversare le vecchie tegole dentro il canale? Purtroppo non è stato l' unico punto individuato,
evidentemente anche gettare sfalci, pietre e ramaglie varie dentro ai canali è pratica ritenuta per alcuni
normale. Sono stati rinvenuti anche pezzi di Eternit, lattine di olio, cestelli di lavatrice. «È mancato un
motorino quest' anno, l' anno scorso avevamo prelevato un Ciao dall' acqua» racconta una delle guardie
volontarie. Dopo circa tre ore di operazioni, durante le quali il comandante Castagnoli ha anche
effettuato un controllo di routine ad un cacciatore che passava in zona, ci si è ritrovati tutti al bar della
piazza: una fetta di salame, due ciccioli e un bicchiere di vivo per terminare così la mattinata di fatiche.
«Un sincero grazie a tutti, quello che avete fatto è prezioso per l' ambiente. Bisogna voler bene ai luoghi
in cui viviamo», ha concluso così Castagnoli, con un sorriso e una stretta di mano a tutti.
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L' ALLARME RIPORTATO DAL CARLINO A SETTEMBRE

«Segnalammo le anomalie ad Arpae Una morte che
si poteva evitare»

IL CONSORZIO di bonifica della Romagna all'
inizio di settembre inviò una lettera a Arpae,
a l la  Protez ione c iv i le  ravennate e a l la
Provincia sottolineando «evidenti fenomeni di
sifonamento all' interno del sito produttivo
idroelettrico in gestione alla forlivese Gipco srl
e più precisamente nel canale di adduzione
a l l a  t u r b i n a ,  p r e g i u d i c a n d o  l '
approvvigionamento idrico a favore degli utenti
del Consorzio di Bonifica».
Il Consorzio in questione è presieduto da
Roberto Brolli. «Sono distrutto dal dolore -
dice -  ed è in corso un'  inchiesta del la
magistratura. Posso dire, perché è già noto,
che in  se t tembre  segna lammo a lcune
situazioni anomale. Sono affranto. Forse
questa morte si  poteva evitare. Ma ora
aspettiamo l' esito delle indagini».
A innescare la reazione del Consorzio, in
set tembre fu Apimai ,  associazione d i
agricoltori e contoterzisti della provincia di
Ravenna: alcuni agricoltori lamentavano danni
colturali nella zona di attingimento del fiume
Ronco dalla chiusa di San Bartolo, nei canali a
esso collegati nella zona Madonna dell' Albero e San Bartolo.
Una situazione determinata, come riscontrato dal Consorzio di Bonifica della Romagna, dalla perdita
pressoché totale dell' invaso accumulato all' interno del Ronco presso la chiusa di San Bartolo.
Da qui la lettera del Consorzio che evidenziava il fenomeno del sifonamento, l' acqua che si infiltra nel
suolo e con la pressione progressiva lo ha portato a cedere insieme alle opere costruite sopra.
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LA TRAGEDIA DELLA CHIUSA

Ravegnana, partono i lavori per rimettere in
sicurezza la strada
L' Anas ha disposto la chiusura all' altezza di Longana, ma grazie al dissequestro di una
parte dell' argine dove è avvenuto il crollo si sta cercando di far tornare a scorrere il
traffico

RAVENNA In attesa che le indagini facciano
luce sulle cause del crollo costato la vita
giovedì a Danilo Zavatta ieri sono ripartiti i
lavori, coordinati dalla prefettura, per rimettere
in sicurezza la Ravegnana.
Nel tratto di strada dissequestrato dal pm
Lucrezia Ciriello sono comparse le gru e i
camion che dovrebbero in pochi  g iorni
finalizzare il rinforzamento dell' argine.
Stando aquello finora emerso, a causare il
crollo dovrebbero esse restatogli effetti dei
cosiddetti"sifonamenti", ovvero infiltrazioni di
acqua che hanno poco a poco eroso dal basso
l' argine sul quale si poggiava la struttura di
cemento.
Una situazione che era stata segnalata in una
lettera a tre enti di versi (Protezione civile,
Provincia e Arpae) circa un mese fa dal
Consorzio di Bonifica dopo le sollecitazioni di
residenti e agricoltori. E proprio per questo
giovedì Zavatta e altri colleghi erano saliti sul
ponte per un sopralluogo finito poi in tragedia.
Intanto ieri l' Anas ha disposto la chiusura della
strada statale 67 "Tosco -Romagnola" all'
altezza di Longana. «La chiusura della strada -
si legge in una nota della Provincia - sarà
mantenuta fino al ripristino delle normali
condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il traffico della Ravegnana è stato
quindi dirottato all' altezza di Longana sulla
strada provinciale 45, verso l' abitato di San Marco, per chi proviene da Forlì' verso Ravenna, e sulla
strada provinciale 27, verso gli abitati di Madonna dell' Albero e San Bartolo, per chi proviene dalla
Statale 16 verso Forlì». A scopo precauzionale, visto l' incremento dei volumi di traffico sulla strada
provinciale 45, il ponte sul fiume Montone, posto all' altezza dell' incrocio con la strada provinciale 68, è
stato oggetto di verifica da parte dei tecnici della Provincia. Lungo la stradaprovinciale 68 "San Marco",
possibile alternativa in direzione Ravenna, per permettere un miglior deflusso veicolare in entrambi i
sensi di marcia, è stata inoltre modificata l' ordinanza sui limiti di portata degli autocarri che passa da 30
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a 3,5 tonnellate. «In caso di elevati volumi di traffico - conclude la Provincia - si invitano gli utenti della
strada statale 67 diretti a Ravenna ad imboccare la strada provinciale 5 poco dopo l' abitato di
Ghibullo».
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Crollo della chiusa di San Bartolo: alla chiesa di
Savio l' ultimo saluto a Danilo Zavatta
Si terranno lunedì pomeriggio i funerali di Danilo Zavatta, il tecnico della Protezione
Civile morto tragicamente nel crollo della chiusa di San Bartolo giovedì scorso

E' arr ivato i l  nul laosta del la Procura di
Ravenna. Si terranno lunedì pomeriggio i
funerali di Danilo Zavatta, il tecnico 52enne
della Protezione Civile morto tragicamente nel
crollo della chiusa di San Bartolo giovedì
scorso. Alle 13.45 il corteo funebre partirà dall'
obitorio dell' ospedale "Santa Maria delle
Croci" di Ravenna alla volta della chiesa di
Savio, dove alle 14.45 sarà celebrata la
messa. Al termine delle esequie la salma sarà
tumulata al cimitero di Castiglione di Ravenna.
Non vengono richiesti fiori, ma offerte alla
parrocchia di Savio. Zavatta lascia la moglie
Alessandra,  la f ig l ia Giul ia,  la mamma
Maddalena e il padre Benito. Omicidio colposo
e disastro colposo : sono questi i due reati
mess i  ne l l '  i n tes taz ione  de l  fasc ico lo
giudiziario che la Procura della Repubblica di
Ravenna ha aperto sulla sciagura di San
Bartolo . Le indagini sono coordinate dal pm
Lucrezia Ciriello, il sostituto procuratore di
turno al momento del crollo, e dal procuratore
capo Alessandro Mancini. Secondo le prime
informazioni il fascicolo d' indagine nelle sue
fasi iniziali sarebbe contro ignoti. Crolla l'
argine alla chiusa di San Bartolo: muore
tecnico del la Protezione Civi le ( foto di
Massimo Argnani) L' indagine della Procura
procederà a ritroso, partendo dall' esame tecnico dei motivi del cedimento dell' argine e del
conseguente crollo della prima campata della chiusa, la cui spalla poggiava proprio sul punto di argine
che ha ceduto. Sotto la lente degli investigatori e dei periti il "sifonamento" già denunciato lo scorso
mese dal Consorzio di bonifica , vale a dire la penetrazione dell' acqua nell' argine dal bacino a monte
dell' argine. In quella struttura erano in corso anche dei lavori per la parte idroelettrica. La Procura
quindi accerterà di chi era la responsabilità di quei lavori e come possano aver inciso nel crollo dell'
argine e della chiusa. Gli investigatori hanno anche acquisito fotografie e video che immortalano il fatale
cedimento della struttura su cui, in quel momento, transitava Zavatta. D' altra parte al momento del
crollo l' area della chiusa era già gremita di tecnici, Vigili del fuoco, operai del cantiere, personale delle
forze dell' ordine, giornalisti e tecnici dell' Anas che alcune ore prima avevano chiuso la trafficata arteria
che collega Forlì e Ravenna, nel timore che lo smottamento che "corrodeva da sotto" l' argine potesse
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interessare anche la sede stradale. Nelle ore precedenti al crollo erano infatti evidenti dei "crateri", in
gergo "sifonamenti", causati dalle infiltrazioni d' acqua sottostanti. Un fenomeno che denotava già una
notevole gravità della situazione, tanto da dover procedere alla chiusura in fretta e furia della strada. Il
procuratore capo Mancini ai microfoni del Tg Regionale ha parlato di "indagini a tamburo battente" e ha
confermato che la situazione era già oggetto di una recente denucia-segnalazione. Lo speciale CROLLA
L' ARGINE DELLA CHIUSA DI SAN BARTOLO: MUORE TECNICO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VIDEO - IL DRAMMATICO CROLLO DELLA CHIUSA DI SAN BARTOLO IN DIRETTA IL CASO - "LA
CRITICITA' STATICA ERA STATA SEGNALATA DA UN MESE" LE INDAGINI - APERTA UN' INCHIESTA
PER OMICIDIO E DISASTRO COLPOSO.
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Proseguono le indagini per il crollo della diga sul
fiume Ronco

servizio video
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E' l'Alfiere di Gualtieri, canale di bonifica reggiano un
modello europeo di riqualificazione fluviale
sostenibile
Soddisfazione dell'Emilia Centrale per la realizzazione del Progetto comunitario LIFE
RINASCE a Gualtieri (RE) visitato ieri dai maggior esperti nazionali di riqualificazione
fluviale

Reggio Emilia (Sabato 27 Ottobre 2018) Sono
arrivati a Gualtieri (RE) da tutta l'Italia, guidati
dalla presidente del CIRF Laura Leone, i
massimi esperti di riqualificazione fluviale
richiamati nel Reggiano dal modello di azioni
sostenibili di cura e sviluppo della biodiversità
che  i l  Consorzio d i  Bonifica dell 'Emilia
Centrale ha realizzato sul canale Collettore
Alf iere diventato così un vero e proprio
esempio di manutenzione virtuosa a livello
comunitario grazie al Progetto LIFE RINASCE
coordinato dal Direttore dell'Area Ambiente
consortile Aronne Ruffini e dal ricercatore
Marco Monaci. Per cinque giorni i numerosi
esperti (oltre 230 al giorno) pe r  l o  p i ù
a p p a r t e n e n t i  a d  e n t i ,  a s s o c i a z i o n i ,
amministrazioni e ordini professionali che si
occupano quotidianamente della gestione del
territorio hanno presenziato al IV Convegno
Italiano sulla Riqualificazione Fluviale che si è
tenuto a Bologna in Regione Emilia Romagna
nei giorni scorsi e inaugurato da una intera
giornata di full immersion sulle attività dei
Consorzi di Bonifica in tema di riqualificazione
e delle potenzialità resiliente dei territori
nell'adattamento alle conseguenze provocate
dai mutamenti climatici. Alle tavole rotonde
tematiche, moderate dal giornalista Andrea
Gavazzoli, ha relazionato sulla realtà reggiana il direttore generale del Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale Domenico Turazza.

27 ottobre 2018 Comunicato Stampa
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alluvione a brescello

Lentigione, il comitato si attiva per i risarcimenti sui
veicoli
Il presidente Spaggiari: «Sorpresi e soddisfatti della mano tesa dalla Regione» Ieri l'
incontro con il parlamentare Zanichelli per chiedere modifiche ai moduli

Andrea Vaccari / Brescello.Sono stati mesi
difficil i, contrassegnati dalla difficoltà di
riconquistare la normalità perduta dopo la
piena dell' Enza. Come se non bastasse, ci si
è messa anche la burocrazia a complicare la
strada verso l' ottenimento dei fondi statali.
In tutta questa situazione, lo stanziamento di
un milione di euro per il risarcimento dei danni
ai beni mobili registrati da parte della Regione
è stato accolto a Lentigione come uno spiraglio
di luce in mezzo a tanta foschia.
Nella frazione brescellese la notizia è stata
accolta con grande sollievo e va a mitigare la
rabbia delle ultime settimane. «Siamo contenti
- spiega il presidente del Comitato cittadino
alluvione Lentigione, Edmondo Spaggiari -
perché questi fondi rappresentano un bel
passo avanti, rispetto al poco che sinora
abbiamo ottenuto. Puntavamo molto sulla
domanda generale, ma ci sono state le
difficoltà che tutti sappiamo. Da parte di tutta la
popolazione il comitato ringrazia la Regione
per questo contributo, non dovuto ma recepito
con grande entusiasmo».
Per questi fondi verrà presto emesso un
bando entro il 12 novembre, a seguito del
quale i cittadini dovranno formulare le proprie
richieste di risarcimento relative ad auto, moto, scooter e altri beni mobili che in quel tragico 12
dicembre dell' anno scorso vennero sommersi dall' acqua dell' Enza. In quell' occasione tantissime
famiglie persero i propri mezzi di locomozione, per un totale di oltre 600mila euro.
«A fronte delle cifre in gioco - aggiunge Spaggiari - riteniamo che i danni ai beni mobili potranno essere
quasi del tutto risarciti (il milione di euro verrà destinato anche a Colorno e Campogalliano, ndr). I
cittadini sono molto soddisfatti, diciamo che questo stanziamento era atteso e sperato, ma non
credevamo che potesse giungere con questi tempi, e per questo siamo rimasti piacevolmente
sorpresi».
A seguito di questa importante conquista, il comitato non fermerà la propria attività e proprio ieri ha
incontrato il parlamentare reggiano del Movimento 5 Stelle, Matteo Zanichelli, per cercare di capire se vi
possono essere spiragli per ulteriori fondi da destinare ai risarcimenti.
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In particolare, gli esponenti del comitato lentigionese hanno chiesto modifiche ai moduli per i
risarcimenti.
«Purtroppo - conclude Spaggiari - quei moduli erano più inquisitori che informativi, e i risultati si sono
visti: è stato dato seguito solo a due quinti delle domande totali.
Anche il fatto che fosse previsto un risarcimento massimo di 300 euro a vano ha suonato come una vera
beffa: una cifra del genere è troppo risicata. Anche perché non dimentichiamo le dinamiche con le quali
è avvenuta l' alluvione: la popolazione non è stata avvisata, anche se il fenomeno era prevedibile».
Nelle prime due settimane di novembre il comitato di Lentigione dovrebbe organizzare un nuovo
incontro pubblico per aggiornare i cittadini su eventuali novità relative al nuovo bando e sull' esito delle
domande compilate e consegnate all' ufficio tecnico del Comune di Brescello entro martedì 23.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

28 ottobre 2018
Pagina 28 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

21

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ALLUVIONE

Zanichelli del M5S «Il governo ha già fatto il suo
dovere»

In questi mesi non si è placata un attimo la
polemica tra governo e Regione sul tema dei
risarcimenti a Lentigione dopo l' alluvione. E la
"guerra" continua anche a seguito dello
stanziamento della Regione. A tal proposito,
interviene i l  parlamentare reggiano del
Movimento 5 Stelle, Davide Zanichelli, che
proprio ieri ha incontrato i l  comitato. «Il
presidente Stefano Bonaccini - afferma - parla
d i  governo  inademp ien te?  Vor remmo
ricordargli che è la delibera del governo Renzi
del 28 luglio 2016 a stabilire i criteri dei
r isarcimenti :  questi  non comprendono i
risarcimenti ai beni mobili che, è stabilito,
devono venire dalle Regioni. Il governo ha
fatto la propria parte, stanziando a settembre
quasi 10 milioni di euro. Adesso vogliamo che
i soldi del governo arrivino davvero agli
alluvionati, e questo può avvenire solo se i
modul i  per le r ichieste diventano meno
stringenti: devono essere adeguati alle reali
necessità dei cittadini richiedenti. Su questo la
Regione deve provvedere, come dimostrano i
soli 103 moduli presentati a Lentigione su 280
richieste totali».
--A.V. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Allerta meteo arancione per la provincia di Parma -

Un' Allerta Arancione per Temporali sui crinali
appenninici occidentali e per Vento molto forte,
fino al livello di burrasca, su rilievi e colline, da
Piacenza a Rimini. Sono i fenomeni meteo più
rilevanti indicati dai dati previsionali del Centro
funzionale Arpae E-R per la giornata di sabato
27 ottobre e che hanno indotto l' Agenzia
regionale per  la  Sicurezza territoriale e la
Protezione civile ad emanare una Allerta, la
numero 94 del 2018, valida dalle 00.00 alle
24.00. (LEGGI ALLERTA) Nel dettaglio delle
previsioni meteorologiche il Servizio I d r o
Meteo Clima di Arpae ha tracciato il quadro di
precipi tazioni  d i f fuse e persistent i  che
cominceranno dal settore centro-occidentale
dell' Emilia-Romagna per poi estendersi al
resto del territorio nel corso della giornata. Sui
rilievi appenninici, soprattutto delle province di
P a r m a  e  P i a c e n z a ,  l e  p r e c i p i t a z i o n i
risulteranno anche a carattere temporalesco,
localmente molto intense e di tipo organizzato.
Per quanto riguarda il vento, ci si attende un'
intensità molto forte, fino al livello di burrasca,
con valori medi attorno ai 80 Km/h e raffiche di
intensità superiore, sulle aree montane e
pedecollinari di tutta la regione. Sulla pianura
romagnola, fascia costiera e mare i venti
saranno molto forti con valori medi attorni ai 70
Km/h e valori di raffica superiori. I fenomeni tenderanno ad intensificare a partire dalle ore serali di
sabato 27 ottobre. La nuova Allerta è dunque Arancione per Temporali sulle macroaree G ed E (bacini
emiliani occidentali e centrali). Sui crinali del Parmense e del Piacentino (G), dove i modelli vedono fino
a 40 mm come media areale di pioggia, è stato attivato anche un codice colore Giallo per Criticità
idraulica e idrogeologica (piene dei corsi d' acqua principali, del reticolo minore e rischio frane). Il
Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal Prefetto ha esaminato la situazione meteorologica e ha
preso atto delle iniziative assunte dai Comuni e da tutti i componenti del sistema di soccorso già dal
pomeriggio di venerdì per monitorare, in particolare, la funzionalità dei tombini e caditoie stradali e
rimuovere eventuali accumuli di foglie che ne possano condizionare il funzionamento nonché per
rendere operativi i rispettivi piani di protezione civile. Enel ha disposto l' allertamento delle squadre di
pronto intervento per riparare eventuali danni alle linee elettriche. In relazione alla prevista
intensificazione dei fenomeni nel corso della serata e per le prossime 48 ore, la Prefettura raccomanda
agli automobilisti la massima prudenza e cautela soprattutto nelle ore notturne e a seguire l' evoluzione
degli eventi attraverso i mass media e gli organi comunali di protezione civile.
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IL PARCO NAZIONALE/2 Calderoni di Agrinsieme

«Preoccupati per le attività Il Delta ha un suo
equilibrio»

LA proposta di nazionalizzazione del Parco del
Delta del Po preoccupa il coordinamento di
Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle
cooperative italiane dell' Agroalimentare (Agci-
Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop
Agroa l imen ta re ) .  «S iamo  i n  un '  a rea
naturalistica senza eguali nel Paese - spiega
Stefano Calderoni, coordinatore di Agrinsieme
Ferrara - a livello legislativo e di gestione non
può essere equiparata ad altre aree protette
italiane. La biodiversità convive con l' attività
agricola, che svolge un ruolo fondamentale
nella salvaguardia idrogeologica d e l
territorio». Un equlibrio raggiunto negli anni «è
dovuto anche all' impegno delle aziende nell'
usare tecniche produttive a basso impatto
ambientale nel rispetto di regole e vincoli che
tengono conto della particolarità di quest'
area», dice. Il risultato, ricorda, è un Parco
valorizzato dal punto di vista dell' habitat e
i n s i g n i t o  d e l  M a b  U n e s c o ,  m a s s i m o
riconoscimento per un' area naturalistica, ma
a n c h e  e n o g a s t r o n o m i c o .  « L e  n o s t r e
eccellenze agroalimentari fanno parte dell'
offerta di fruizione turistica - continua - l' idea di un Parco unico interregionale di oltre 130mila ettari
contribuiva a valorizzare l' area ogni punto di vista e teneva conto delle esigenze produttive«.
La nazionalizzazione, sottolinea, porterebbe alla revisione degli assetti produttivi. «Penso soprattutto
alla gestione faunistica, ma anche a nuovi divieti e criteri restrittivi sull' utilizzo di terreni e valli e a una
possibile perdita di ettari coltivabili e di reddito per le aziende - continua - come sottolineato dal sindaco
di Comacchio e dalla consigliera regionale Marcella Zappaterra, sarebbe opportuno un tavolo di
confronto con il Ministero, perché la decisione sia condivisa e vengano trovate le condizioni per non
bloccare i progetti di valorizzazione ambientale, sociale ed economica in corso nel Delta del Po».
m.f.
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Ore di maltempo, l' allarme meteo a Nazioni e
Volano «Erosioni, siamo in ansia per le mareggiate»

QUARANTOTTO ore di tensione soprattutto ai
lidi nord per l' allerta meteo diramata dalla
protezione civile regionale. Raffiche di vento,
possibili mareggiate e piogge fino a domenica
notte metteno a dura prova i titolari degli
stabilimenti. C' è il rischio che il mare incalzato
dal vento possa spazzare via le dune di
protezione e allagare l' abitato soprattutto a
Nazioni, Scacchi e Pomposa, dove la spiaggia
è ridotta a un lumicino.
Gli interventi per la salguardia della costa si
sono fermati ed è scattato l' ennesimo 'SOS'
lanciato al la Regione. «La situazione è
preoccupante a Volano il mare ha mangiato l'
arenile e l' abitato del lido delle Nazioni è
minacciato da possibili allagamenti - dice Luca
Callegarini della cooperativa degli stabilimenti
di Volano - siamo molto preoccupati, nulla
sappiamo degl i  interventi  per frenare l '
erosione che, pur essendo vitali, purtroppo si
sono fermati. Abbiamo bisogno di soluzioni il
prima possibile».
m.f.
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«Grotte d' acqua nell' argine, rischio altri crolli» I
tempi saranno lunghi
«Sei o sette giorni solo per le prime operazioni»

L' AREA DI SICUREZZA attorno alla chiusa
San Bartolo, teatro giovedì pomeriggio del
crollo che ha causato la morte di Danilo
Zavatta, è stata ampliata nella mattinata di ieri
di una ventina di metri lungo la Ravegnana in
direzione Ravenna, per il pericolo di un nuovo
crollo. E ad aumentare le preoccupazioni c' è
anche il fattore tempo: servirà una settimana
per concludere il primo intervento di messa in
sicurezza dell '  arginatura a f ianco della
Ravegnana.
Tutta l' attenzione è riposta sulla 'zona rossa'
dove possono accedere soltanto i tecnici
impegnati nei lavori, le forze dell' ordine e gli
inquirenti. I timori maggiori riguardano la
costruzione in cemento armato che custodisce
la  cent ra l ina  a  servizio de l l '  imp ian to
idroelettrico e il manufatto che favorisce il
de f lusso  de l l '  acqua de l  Ronco  verso
Ravenna.
«L' acqua si è infiltrata certamente sotto il
primo manufatto e quindi i l  r ischio di un
eventuale crollo non è improbabile» spiega l'
ing.
Mauro Vannoni, responsabile del Servizio di sicurezza e Protezione civile Area Ronco al quale la
Regione ha affidato l' incarico di effettuare i lavori di messa in sicurezza dell' argine e della Ravegnana,
senza minimamente intaccare l' area sequestrata dalla magistratura. Si sta predisponendo (lato Forlì
della chiusa) la piattaforma di terra e sassi che ospiterà il mezzo meccanico destinato a piantare nell'
alveo del fiume palancole di 13 metri che dovranno vietare al corso dell' acqua di continuare a creare
una sorta di grotte nella zona arginale. Una seconda piattaforma per un' analoga operazione sarà
realizzata a valle della chiusa.
«Ci vorranno almeno sei o sette giorni soltanto per queste operazioni» dichiara Vannoni. «Qui c' è anche
Anas che eseguirà delle verifiche sulle condizioni del tratto di Ravegnana interessato dallo
smottamento. A quel punto sarà più chiaro come procedere e i tempi per il completo ripristino della
chiusa e della strada statale».
IL FATTORE tempo è decisivo.
Da ieri un' allerta meteo costringe a verificare costantemente l' evolversi della situazione, perché sono
annunciate forti piogge. E' vero che il livello del Ronco è bassissimo ma si vuole scongiurare l' ipotesi
che, prima del termine dei lavori di palancolatura, un forte apporto di acqua possa far precipitare la
situazione scavando sotto la Ravegnana fino a tracimare nei campi a destra della carreggiata per Forlì.
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«Ho avuto un mandato chiaro dalla Regione - riferisce ancora Vannoni - devo procedere consapevole
che sono a disposizione di questa emergenza tutte le risorse necessarie. Operiamo in procedura di
somma urgenza».
Lorenzo Tazzari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Venti di burrasca, mare agitato e piogge sui rilievi:
domenica di maltempo
La Protezione Civile regionale ha diramato un' allerta "gialla" per temporali
(prevalentemente per la fascia appenninica), per vento, stato del mare e criticità costiera

Si annuncia una domenica perturbata sulla
Romagna, molto ventosa e con piogge
irregolari. La Protezione Civile regionale h a
diramato un' allerta "gialla" per temporali
(prevalentemente per la fascia appenninica),
per vento, stato del mare e criticità costiera.
Nell' avviso viene specificato come il territorio
sarà interessato da "flussi di correnti umide e
instabili", che daranno luogo a "precipitazioni
diffuse, localmente di forte intensità, saranno
presenti sul settore appenninico con possibilità
di fenomeni temporaleschi organizzati". La
"ventilazione sarà forte da sud ovest, con venti
di burrasca su aree montane, pedecollinare e
settore costiero; valori medi stimati fino a 70
km/h con locali raffiche di intensità superiore. Il
mare sarà molto mosso, localmente agitato
con altezza dell' onda sotto costa fino a circa
2,8 metri". Per domenica il bollettino regionale
dell' Arpae parla di "nuvolosità diffusa con
precipitazioni più persistenti lungo i rilievi e
sulla pianura occidentale. I fenomeni potranno
assumere anche carattere temporalesco
localmente di forte intensità con maggiore
probabilità sulle aree montane occidentali.
Sulla rimanente pianura centro-orientale le
precipitazioni risulteranno più sparse ed
irregolari". Le temperature minime saranno
comprese tra 15 e 18 gradi, mentre le massime potranno toccare i 22°C. La ventilazione sarà
meridionale ed "ancora sostenuta soprattutto nella prima parte della giornata: moderati o forti con
rinforzi sui rilievi, moderati con raffiche sulle pianure centro-orientali della regione e con ulteriori rinforzi
lungo la costa e sul mare; deboli-moderati sul restante territorio". Il mare si presenterà "molto mosso
sottocosta, agitato al largo con moto ondoso in graduale attenuazione in giornata". Lunedì è prevista un'
attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità.
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Frana alla chiusa San Bartolo: le modifiche alla
viabilità

In seguito alla frana alla chiusa di San Bartolo,
l' ANAS ha disposto la chiusura della strada
statale 67 "Tosco-Romagnola" all' altezza della
località Longana. La chiusura della strada sarà
mantenuta fino al ripristino delle normali
condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale.  I l  t ra f f ico d i  per t inenza del la
Ravegnana è stato quindi dirottato all' altezza
della località Longana sulla strada provinciale
45, verso l' abitato di San Marco, per chi
proviene da Forlì' verso Ravenna, e sulla
strada provinciale 27, verso gli abitati di
Madonna dell' Albero e San Bartolo, per chi
proviene dalla Statale 16 verso Forlì. A scopo
precauzionale, visto l' incremento dei volumi di
traffico sulla strada provinciale 45, il ponte sul
fiume Montone, posto all' altezza dell' incrocio
con la strada provinciale 68, è stato oggetto di
verifica da parte dei tecnici della Provincia.
Lungo la strada provinciale 68 "San Marco",
possibile alternativa in direzione Ravenna, per
permettere un miglior deflusso veicolare in
entrambi i sensi di marcia, è stata modificata l'
esistente ordinanza sui limiti di portata degli
autocarri che passa da 30 a 3,5 tonnellate. In
caso di elevati volumi di traffico si invitano gli
utenti della strada statale 67 diretti a Ravenna
ad imboccare la strada provinciale 5 poco
dopo l' abitato di Ghibullo.
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CATTOLICA

Stop agli allagamenti in viale Bovio, partiti i lavori

È PARTITO in questi giorni il cantiere in viale
Bovio per il miglioramento delle caditoie. Gli
i n t e r v e n t i  e r a n o  s t a t i  p r e s e n t a t i  d a
amministrazione comunale, Sis ed Hera. «Nel
dettaglio le opere garantiranno un più veloce
deflusso delle acque p iovane -  sp iega l '
amministrazione comunale - al fine di evitare i
f enomen i  d i  a l l agamento  che  s i  sono
manifestati nel corso dell' anno e che hanno
coinvolto l' asse commerciale. Tale intervento,
che riveste un carattere di assoluta priorità,
risolverà nel breve periodo una parte delle
criticità del viale. I lavori sono in capo a Sis e
vengono realizzati da Hera, la conclusione è
prevista al massimo entro la prossima metà di
novembre». I l  sindaco Mariano Gennari
r ibadisce:  «Diamo r isposte a l la  nostra
comunità, siamo vicini ed al fianco delle attività
economiche e dei cittadini. L' ottimizzazione
del sistema fognario e la salvaguardia della
b a l n e a z i o n e  r e s t a n o  d u e  e l e m e n t i
imprescindibili per questa amministrazione. Il
problema degli allagamenti, con l' intensificarsi
degli ultimi eventi meteorologici, si è fatto
particolarmente pressante ed i tecnici ci indicano questa serie di interventi come risoluzione dei disagi».
A seguire, entro l' anno, partiranno i lavori per il rifacimento della fognatura bianca in corrispondenza
della zona artigianale, diretto a ripristinare l' immissione della fognatura nel fiume Tavollo.
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Lavori anti -allagamenti sugli argini del Rubicone
Eseguiti in 15 settimane otto interventi in tre zone Sanate le frane e rinforzate le sponde
nei punti critici

SAVIGNANO Otto interventi sugli argini de l
Rubicone per allontanare gli spettri degli
allagamenti che aleggiano ogni volta che si
riavvicina la stagione invernale. Dopo 15
settimane di lavoro, i punti più a rischio sono
s ta t i  mess i  i n  sicurezza, consolidando
strutturalmente entrambe le sponde.
Su richiesta dell' amministrazione comunale, l'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile -Area Romagna (ex
Servizio tecnico d i  bacino) sono intervenuti
nella frazione di Capanni, a Fiumicino e nell'
abitato del capoluogo.
Il sindaco Filippo Giovannini e l' assessora ai
Lavori pubblici Stefania Morara spiegano che
per questi lavori si sono spesi circa 100.000
euro, e ce n' era davvero bisogno, perché
erano sotto gli occhi di tutti «criticità a cui
porre rimedio, che gli interventi realizzati
hanno permesso di risolvere, garantendo
anche un' importante attività di prevenzione di
futuri rischi idrogeologici».
I lavori realizzati A Capanni, i tre interventi fatti
si  sono concentrat i  sul l '  argine dest ro ,
sistemando alcune frane che avevano portato
al cedimento della sponda in più punti. Sono
così state realizzate due scogliere di massi ex
novo, da 23 e 30 metri lineari, ripristinando
anche una terza massicciata già esistente da
altri 30 metri.
Risalendo il corso del fiume, si è poi intervenuti a valle di Fiumicino, sempre sul lato destro, con
ripristino dell' argine e nuova parete di sassi da 32 metri.
Poco più a monte, anche l' argine sinistro è stato oggetto di ri consolidamento, con una scogliera lunga
quasi il doppio delle precedenti (67 metri).
Più ravvicinati tra loro i tre interventi nell' abitato di Fiumicino: due sull' argine hanno permesso di
scongiurare il rischio di ulteriori cedimenti con una palificata di 22 metri lineari e in questi punti è stato
necessario intervenire anche con una riprofilatura dell' alveo per oltre 200 me tri; è stata inoltre fatta una
radicale pulizia dell' alveo nel tratto canalizzato del Rubicone, in pieno centro abitato della frazione.
Due, infine, i tratti interessati a Savignano capoluogo: dalla ferrovia alla via Emilia i tecnici sono
intervenuti regolarizzando tutte le scarpate sulla sponda sinistra, mentre in prossimità del centro
sportivo "Seven" una nuova scogliera da 22 metri lineari ha permesso di mettere in sicurezza l' argine

28 ottobre 2018
Pagina 50 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

31Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



sinistro, franato a inizio anno, travolgendo all' altezza del ponte Bailey anche parte del parapetto e vari
parcheggi riservati a disabili, che sono stati tutti ripristinati dal Comune sul lato opposto dell' area.
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Sei ore di esercitazione che coinvolgono 5 comuni
per testare interventi in caso di alluvioni

Si svolgerà martedì prossimo, 30 ottobre, un'
esercitazione promossa dall' Ufficio associato
di Protezione Civile dell' Ambito della Riviera
del Conca per testare tempistiche e procedure
di intervento nei casi di rischio idraulico.
Saranno impegnati gli uomini del presidio
territoriale del COI (Centro Intercomunale di
Protezione Civile) composto dai Comuni di
Riccione, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico
e San Giovanni in Marignano e componenti di
associazioni di volontariato del territorio. L'
esercitazione, che si terrà per tutta la mattinata
dalle ore 8.00 alle 14.00, sarà incentrata sul
rischio idraulico, considerato tra i rischi che
ricorrono maggiormente sul nostro territorio e
dall' impatto più importante, peraltro previsto
nella programmazione delle attività del 2018
del COI e dalla Convenzione di istituzione
della funzione associata di Protezione Civile
dell' ambito della Riviera del Conca. Sarà
presente personale della Prefettura, Vigili del
Fuoco e della Polizia Municipale. In una fase
iniziale l' esercitazione riguarderà le zone ad
alto-medio rischio dei cinque comuni coinvolti,
come stabilito dal Piano Generale Rischio
Alluvioni. Mentre in una fase successiva le
simulazioni nel Comune di Riccione previste in
via Como, nei pressi del Rio Marano zona
Betania, e sul Rio Melo, zona Lago Arcobaleno, andranno a ricalcare l' evento meteorologico di grossa
portata del 1996 che segnò il territorio con 300 millimetri di piogge in soli tre giorni, venti con una
velocità fino a 70km/h e forti mareggiate. La simulazione avverrà sia all' interno del Centro Operativo
con sede a Cattolica, sia sul territorio dei 5 comuni e testerà le attivazioni del sistema, le loro
tempistiche e le procedure di intervento. In questo modo si avrà la possibilità di collaudare il modello
organizzativo e il sistema operativo contenuto nel Piano Intercomunale di Emergenza, approvato dal
Consiglio Comunale di Riccione con Delibera di C.C n.6 del 26/04/2018.
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Meteo, si annuncia una domenica "burrascosa":
allerta per vento e mareggiate
La Protezione Civile regionale ha diramato un' allerta "gialla" per temporali

Si annuncia una domenica perturbata sulla
Romagna, molto ventosa e con piogge
irregolari. La Protezione Civile regionale h a
diramato un' allerta "gialla" per temporali
(prevalentemente per la fascia appenninica),
per vento, stato del mare e criticità costiera.
Nell' avviso viene specificato come il territorio
sarà interessato da "flussi di correnti umide e
instabili", che daranno luogo a "precipitazioni
diffuse, localmente di forte intensità, saranno
presenti sul settore appenninico con possibilità
di fenomeni temporaleschi organizzati". La
"ventilazione sarà forte da sud ovest, con venti
di burrasca su aree montane, pedecollinare e
settore costiero; valori medi stimati fino a 70
km/h con locali raffiche di intensità superiore. Il
mare sarà molto mosso, localmente agitato
con altezza dell' onda sotto costa fino a circa
2,8 metri". A Cesenatico le Porte Vinciane
resteranno chiuse fino alle 19 di martedì. Per
domenica il bollettino regionale dell ' Arpae
parla di "nuvolosità diffusa con precipitazioni
più persistenti lungo i rilievi e sulla pianura
occidentale. I fenomeni potranno assumere
anche carattere temporalesco localmente di
forte intensità con maggiore probabilità sulle
aree montane occidentali. Sulla rimanente
pianura centro-orientale le precipitazioni
risulteranno più sparse ed irregolari". Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi,
mentre le massime potranno toccare i 22°C. La ventilazione sarà meridionale ed "ancora sostenuta
soprattutto nella prima parte della giornata: moderati o forti con rinforzi sui rilievi, moderati con raffiche
sulle pianure centro-orientali della regione e con ulteriori rinforzi lungo la costa e sul mare; deboli-
moderati sul restante territorio". Il mare si presenterà "molto mosso sottocosta, agitato al largo con moto
ondoso in graduale attenuazione in giornata". Lunedì è prevista un' attenuazione dei fenomeni e della
nuvolosità.
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Frana alla chiusa di San Bartolo: come cambia la
viabilità sulla Ravegnana
Questa la comunicazione dell' Anas a seguito delle verifiche effettuate alla chiusa di San
Bartolo, teatro della frana dove giovedì pomeriggio ha perso la vita il tecnico della
Protezione Civile Danilo Zavatta

La Statale 67 "Tosco-Romagnola" resterà
chiusa al traffico all' altezza di Longana fino al
ripristino delle normali condizioni di sicurezza
per la c i rcolazione stradale.  Questa la
comunicazione dell' Anas a seguito delle
verifiche effettuate alla chiusa di San Bartolo,
teatro della frana dove giovedì pomeriggio ha
perso la vita il tecnico della Protezione Civile
Danilo Zavatta . Il traffico di pertinenza della
Ravegnana è stato quindi dirottato all' altezza
della località Longana sulla strada provinciale
45, verso l' abitato di San Marco, per chi
proviene da Forlì' verso Ravenna, e sulla
strada provinciale 27, verso gli abitati di
Madonna dell' Albero e San Bartolo, per chi
proviene dalla Statale 16 verso Forlì. A scopo
precauzionale, visto l' incremento dei volumi di
traffico sulla strada provinciale 45, il ponte sul
fiume Montone, posto all' altezza dell' incrocio
con la strada provinciale 68, è stato oggetto di
verifica da parte dei tecnici della Provincia.
Lungo la strada provinciale 68 "San Marco",
possibile alternativa in direzione Ravenna, per
permettere un miglior deflusso veicolare in
entrambi i sensi di marcia, è stata modificata l'
esistente ordinanza sui limiti di portata degli
autocarri che passa da 30 a 3,5 tonnellate. In
caso di elevati volumi di traffico si invitano gli
utenti della strada statale 67 diretti a Ravenna ad imboccare la strada provinciale 5 poco dopo l' abitato
di Ghibullo. Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !
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